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LE BELLE LEOPOLDINE… 

 

SESTO ZOOM giocato “in casa” : è il 19 maggio 2020 e siamo tutti incollati al video essendo 

stati  convocati (comandati…) da Piero (Germani, il nostro Presidente) alle ore 19 in punto, 

per incontrarci (in video) con il Presidente della Accademia dei Georgofili, cioè con il prof. 

Massimo Vincenzini  che ci parlerà della “sua” Accademia, straricca di storia e di studi sullo 

sviluppo dell’agricoltura toscana, dalla sua fondazione nel lontano 1753, con il fine 

dichiarato di promuovere la prosperità pubblica, come recita l’aulico motto “prosperitati 

publicae augendae”.   Ma come sempre, e forse oggi più di sempre, “l’uomo propone e 

Dio dispone”: infatti Vincenzini stasera non è 

con noi, neanche virtualmente, bensì in 

ospedale, da sabato scorso. Gli facciamo i più 

profondi auguri da parte nostra, dice Piero, ma 

forse verrà chez nous (nel nostro ZOOM 

settimanale) la prossima settimana, per 

l’anniversario del vile e disumano  attentato alla 

Torre dei Pulci, sede dei Georgofili (27 maggio 

1993): attentato venuto da molto lontano, e 

che provocò la strage dell’ intera famiglia dei 

custodi e di un povero studente della porta 

accanto, oltre alla semi-distruzione della storica sede dell’Accademia. Ergastolo 

strameritato dai colpevoli di quella strage di innocenti: quarantuno bis?  

Ma chi spunta dal video? Una bella coppia amica e simpatica: sono i due prof. Cipriani, 

Giovanni con Sandra, e non come “uditori” bensì come 

protagonisti a sorpresa di questa serata ZOOM, al posto 

del Vincenzini-spedalizzato : Giovanni come relatore e 

Sandra di spalla, col suo scherzoso sorriso che mette 

allegria. Cosa ci racconta il prof. Cipriani stasera? 

Ovviamente della campagna toscana, di cui si occupa 

da sempre l’Accademia dei Georgofili, della quale 

anche lui è parte attiva: il titolo è Agricoltura nella 

campagna toscana del ‘700.  Ma come era veramente la campagna toscana nel ‘700? 

Finché non sono arrivati i Lorena la campagna toscana era a dir poco arretrata, e le 

condizioni di vita dei contadini erano “miserabili”, dice il prof., le tecniche di coltura erano 

primitive, le condizioni igienico-sanitarie delle famiglie contadine le lascia immaginare ai 

presenti, che occhieggiano, attenti e disinvolti, negli ormai tradizionali “francobolli-video” 

dei nostri computer, o aggeggi simili. Stasera siamo tantissimi, non so ancora quanti ma l’ho 

chiesto alla nostra “Musa” (la nostra segretaria Barbara, naturalmente) che me lo 

comunicherà asap (almeno spero, anzi non ne dubito). La fortuna 

ha voluto (diciamo così) che i Lorena, o meglio gli  Asburgo-Lorena,  

ramo cadetto degli Asburgo d’Austria, governassero il Granducato 

di Toscana dal 1737 al 1859, con la breve parentesi napoleonica, 

non del tutto negativa per la Toscana. Perché  i Lorena furono una 

fortuna per l’agricoltura toscana? Semplicemente perché avevano 

la passione della campagna, dell’agricoltura, dei prodotti della terra 

e avevano visto con i loro occhi quanta terra era abbandonata 
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laggiù nel sud della regione, in Maremma: che  era immensa e disabitata per colpa della 

malaria, forse una conseguenza dell’abbandono delle terre collinari più alte che, non 

trattenendo più al suolo (duro e incolto) le acque piovane, inevitabilmente  le riversavano 

a valle formando  paludi e acquitrini, sede ideale per quelle zanzare (Anophele) che 

causano la  malaria, allora mortale. 

 Il primo Granduca, calato in Toscana nel 1737 dopo la morte (senza eredi) di Gian 

Gastone de’ Medici, è stato Francesco Stefano di Lorena (1708-

1765) che aveva ceduto il suo Ducato di Lorena alla Francia in 

cambio del Granducato di Toscana, dove rimase fino al 1765  

(anno della sua morte in Austria) lasciando il Granducato al figlio 

Pietro Leopoldo di Asburgo Lorena (1745-1792) che governò la 

Toscana fino al 1790, prima di passare a Vienna come Imperatore, 

per soli due anni. Se ho ben capito (dal prof.) in realtà Pietro 

Leopoldo era stato delegato dal padre ad occuparsi della 

Toscana fin da giovanissimo: infatti i Lorena (padre e figlio) 

avevano capito subito l’importanza della agricoltura per la 

Toscana, per cui entrambi dettero un vigoroso impulso alla sua 

valorizzazione, perfino studiando una nuova edilizia rurale con  

tecnici locali di grande valore, come l’architetto Morozzi di Colla Valdelsa, che progettò le  

nuove case coloniche per i contadini della Maremma, le famose e belle  “Leopoldine”.  

Esse dovevano avere le stalle per le “bestie” al 

piano terreno  dove doveva  esserci anche una 

bella loggia coperta; l’abitazione dei contadini 

doveva essere al primo piano, e quindi ben 

separata dalle stalle, con sopra (al secondo 

piano ) una bella colombaia per allevare i 

piccioni, ottimo alimento e preziosa fonte di 

concime super-concentrato, assai pregiato per 

l’orto. Le Leopoldine furono costruite numerose in 

Maremma per iniziativa diretta del Granduca che “invitò” tutti i proprietari terrieri a farle 

costruire secondo il progetto del Morozzi (vedi sopra): molte di quelle Leopoldine sono 

“arrivate fino a noi con strutture intatte” afferma Cipriani. Chi le costruì? Erano “tecnici 

locali molto capaci e con una profonda conoscenza pratica della posizione e dei terreni 

solidi su cui edificare”, probabilmente con l’aiuto degli stessi destinatari di quelle belle case 

in costruzione. Ma l’impegno del Granduca fu anche per l’emancipazione professionale 

dei contadini: infatti egli ebbe l’idea (geniale, ma già diffusa nel Nord Europa) di rivolgersi 

ai Parroci per  invitarli ad offrire  ai contadini della  Parrocchia,  la domenica  dopo la 

Messa, utili  “ lezioni di agricoltura pratica” per migliorare il loro livello di formazione 

professionale. Inoltre fu presentata in Toscana dai Lorena una novità 

rivoluzionaria in cucina: le patate potevano essere mangiate anche 

dagli uomini e non solo date in pasto ai suini, come si fatto fino ad 

allora, nella curiosa convinzione che crescendo sotto terra fossero 

“malefiche”, e forse portatrici della lebbra…La scoperta della 

commestibilità delle patate (nei popoli latini) era relativamente  

recente : risaliva infatti alla guerra dei sette anni (1756-1763) quando 

un militare francese, ex prigioniero dei prussiani,  tornato in patria 

creò una  zuppa di patate che ancora oggi è servita nei bistrot 

parigini e che porta il suo nome;  è la zuppa Parmentier, a base di 
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patate e porri. Da allora anche i toscani mangiano le patate: grazie ai Lorena… 

Inoltre i Lorena concessero il loro augusto patrocinio all’Accademia dei Georgofili, ma non 

per la sua (vana) gloria bensì per stimolare in essa (finallora un po’ sonnacchiosa) un 

concreto impulso operativo.  E curarono anche la pubblicazione a stampa di un pregevole 

manoscritto sulla agricoltura pratica dell’abate Sallustio Bandini Piccolomini, in cui egli 

insisteva molto sulla necessità che (anche) i contadini avessero cibo sufficiente, e che 

disponessero quotidianamente di “almeno pane e cipolla”. Racconta poi Cipriani che in  

località Sovana il Granduca (padre o figlio, non ho ben capito, ma glielo chiederemo alla 

prossima occasione) fece venire dalla Lorena un bel gruppetto  di robusti contadini 

(franco-tedeschi) a cui consegnò (donò) dei terreni purché li lavorassero. Ma purtroppo 

questo esperimento non andò a buon fine per colpa della malaria che imperversava 

dovunque nella Maremma, e che colpì anche  Sovana sterminando quei poveri contadini 

lorenesi. Era (la malaria) una specie di corona-virus di quei 

tempi, diffusissima in tutto il mondo nelle zone più calde umide. 

Per contribuire a debellare quel flagello Pietro Leopoldo 

intraprese una colossale opera di bonifica della Maremma,  per 

trasformare quella terra di paludi e di morte in terreni agricoli 

ricchi e sicuri. La direzione del progetto  fu affidata al padre 

gesuita Leonardo Ximènes (1716-1786) e i lavori iniziarono dalla 

piana di Grosseto, dal padule di Fucecchio al lago di Bientina e 

fino giù alla laguna di Orbetello arginando fiumi, stagni e paludi, 

scavando canali per far defluire le acque stagnanti e 

prosciugare   quegli acquitrini.  

Racconta il prof. che nella seconda metà del ‘700 un curioso prete fiorentino di originale  

cultura eclettica, Marco Lastri (1731-1811), scrisse una serie di manuali di agricoltura 

pratica, preziosi per migliorare le tecniche agricole e di allevamento animale, tra cui: un 

“Corso completo di agricoltura pratica, con Regole per i padroni dei poderi verso i 

contadini con avvisi sulla loro salute, sulla coltivazione delle patate, 

sull’utilità dei canneti, sul coltivar le montagne spogliate” ; un 

“Calendario del vangatore”; un “Calendario del pecorajo nel quale 

è trattato diffusamente in ciò che riguarda le lane” ; un 

“Calendario del castagnajo, con la regola per macinar castagne e 

la maniera per conservarne la farina”; un curioso “Calendario del 

maremmano che insegna la vera maniera di far la sementa sino 

alla riponitura de’ grani”; ma anche le “Ricette veterinarie e 

georgiche, per il bene dei proprietari delle terre e dei contadini”. 

Oltre a questi manuali di pratica contadina il Lastri si occupò anche 

della “dignità e cultura” del mondo rurale, fatto di contadini 

analfabeti (o quasi), dei quali egli aveva colto però, nella diffusa 

tradizione orale, una plurisecolare saggezza “sperimentale” che 

meritava di essere tramandata: ma come farlo se non sapevano 

scrivere? Semplice: trascrivendo (lui, colto letterato) i proverbi con cui il mondo contadino 

aveva saputo condensare le esperienze di molte generazioni. Così il Lastri pubblicò una 

raccolta di “Proverbi pei contadini” divisi curiosamente in quattro parti: proverbj 

meteorologici (73), proverbj tecnici (44), proverbj economici (29), proverbj didascalici (36) . 

Quindi ben 182 “Proverbj o Dettati” che secondo Lastri “contengono un ricco deposito di 
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sapienza, e di verità”. Con un curioso avvertimento finale: “che si intendano con una certa 

discretezza…” 

 Chi invece si occupò seriamente (in Toscana nel XVIII secolo, cioè nel corso del ‘700) della 

SALUTE dei (poveri) contadini fu un altrettanto poliedrico 

(ex) prete di Figline V.no: Lorenzo Pignotti (1739-1812) 

letterato novellista  che, fattosi medico a Pisa nel ’64 , 

decise di scrivere un saggio divulgativo di argomento 

medico intitolato “Istruzioni mediche per le genti di 

campagna”, che il prof. Cipriani  definisce “un manuale 

per contadini con le nozioni essenziali di medicina e 

farmacia”. Esso dà anche, e assai curiosamente, alcuni  

piccoli consigli che oggi fanno sorridere, come quello 

(citato dal prof.), in cui il dott. Pignotti dice che cosa deve 

fare un contadino sorpreso dal temporale in un campo: 

deve tornare a casa di corsa perché il maggior pericolo 

non è di bagnarsi con la  pioggia  ma di raffreddarsi se si 

ferma; quindi non deve fermarsi sotto gli alberi, perché è 

pericoloso per il fulmini e perché, fermandosi, si 

raffredderebbe ancora di più, mentre correndo si riscalda;   e arrivato a casa  deve 

togliersi subito gli abiti bagnati,  per non raffreddarsi, e  lavarsi i piedi con acqua calda, 

ovviamente per riscaldarsi. Oggi ci sembrano forse cose ovvie, ma probabilmente in quei 

tempi non lo erano: anche perché, se il medico-scrittore-storico Pignotti decise di 

trascurare le sue amate novelle, e le curiosissime storie “ucroniche” (su  Lorenzo il 

Magnifico), per scrivere queste “Istruzioni mediche” per i contadini, evidentemente  le 

condizioni di vita delle “genti di campagna” gli dovevano apparire dal punto di vista 

medico assolutamente inaccettabili, e quindi meritevoli del suo impegno di medico,   

ancorché saltuario, dando anche consigli elementari di comportamento salutare, utili a 

prevenire le malattie fra cui quelle da raffreddamento erano assai temute. 

Numerosi gli interventi su ZOOM dei nostri Soci, ormai perfettamente a loro agio con questo 

nuovo mezzo di comunicazione, usato perfino per il Consiglio dei Ministri del Governo 

inglese, in questi tempi di perfido virus.  Il PDG Franco  Angotti ha osservato che quando lui 

studiava storia al liceo (classico) era “solo una storia di guerre” mentre la storia che ci 

propone ormai regolarmente il prof. Cipriani è molto di più, perché è un incrocio fra la 

storia delle guerre e la cronaca di tutti i giorni: quindi molto più viva, e forse anche più vera 

(aggiunge chi scrive). La Socia Gloria Vannini , a proposito di agricoltura moderna, cita 

invece il nostro Istituto Agrario (alle Cascine) dove si formano ragazzi che alla fine dei corsi 

sono pronti a mettere in pratica ciò che apprendono a scuola: ma come fare oggi per 

inserirli nel mondo del lavoro? Forse questa domanda così pratica potrebbe mettere in 

seria difficoltà uno storico accademico come il nostro prof., ma non è così perché Cipriani  

fa presente che “i giovani d’oggi  sono interessatissimi  all’agricoltura, tornata al centro 

dell’attenzione con la sua meccanizzazione di alto 

livello tecnologico” che ha rivalutato il settore agricolo 

dopo un lungo periodo in cui veniva percepito come 

una “realtà secondaria quasi inferiore”: ma non è più 

così, perché l’agricoltura è tornata al centro  

dell’attenzione, afferma convinto Cipriani. La Socia 

Aida Graev , sollecitata dal Presidente Piero Germani 
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che ha intravisto un teschio sulla libreria dietro di lei (Aida), precisa sorridendo che è 

“Pasquale”, trovato da suo padre nel ’73 sulla linea gotica vicino alla Futa, e che lei 

porterà con sé (nella tomba)“perché anche lui ha diritto a una sepoltura”… Il co-Prefetto 

Lahr accenna al storia delle patate che, lui afferma,  furono portate in Germania dai 

Valdesi in fuga dal Piemonte nel ‘600: il prof. precisa che il percorso europeo delle patate 

va dalla Spagna all’Italia, poi alla Francia sempre coltivata per 

gli animali (suini); poi i Valdesi la diffondono in Europa centrale e 

settentrionale dove finalmente vengono mangiate anche dagli 

uomini, e con soddisfazione. Ma interviene anche la prof. 

Sandra  Marsini Cipriani, che compare allegramente nel 

“francobollo” ZOOM dietro al marito, per ricordare che, nella 

Toscana dei Lorena, “le famiglie fiorentine e toscane furono invitate [dal Granduca] ad 

occuparsi direttamente delle loro terre e delle bonifiche in corso” che avrebbero migliorato 

la produttività dei loro terreni con vantaggi evidenti per tutti, proprietari e contadini. 

Risponde alla consorte il prof. per citare l’affitto (ai contadini) di alcune grandi fattorie con 

il  “contratto delle tre generazioni”, cioè per 99 anni di affitto (moderato) che avrebbe 

favorito grandemente lo sviluppo dell’agricoltura toscana. Il PP 

Claudio Borri ricorda l’importanza per l’agricoltura toscana 

dell’aretino Vittorio  Fossombroni (1754-1844), vera gloria della sua 

città che gli ha fatto anche un bel monumento: come conferma 

Cipriani che lo definisce “un politico lungimirante”, apprezzato da 

tutti i Governanti per i quali ha lavorato, sia il Granduca dell’ancien 

régime che Napoleone, e poi di nuovo il Granduca post- 

restaurazione. Il co-Prefetto Luca Petroni e la Socia Jennifer Lusby 

Ruggeri introducono l’argomento dei terrazzamenti nell’ agricoltura 

collinare, e in particolare di quelli liguri: sono nati prima o dopo quelli 

toscani? E’ un invito a nozze per il  prof. Cipriani che si lancia subito nella citazione di un 

super-specialista dei terrazzamenti: G.B. Landeschi, che pubblicò a Firenze nel 1775 un libro 

di “Saggi di agricoltura di un parroco samminiatese” in cui descrive una nuova tecnica di 

terrazzamento con fossi orizzontali che raccolgono le acque piovane “nei poggi e nelle 

colline”, un tipo di terrazzamento adatto alle colline meno ripide. Però in Liguria, dice 

Cipriani, i terrazzamenti sono “al meglio” per la coltura delle viti, fra cui quelle del famoso  

Sciacchetrà, il vino dei Re famoso dal tempo dei Doria (metà del ‘500).  

E ora, come diceva Fossombroni al termine di uno ZOOM dei suoi tempi, cioè di una 

riunione che lui considerava conclusa, “Il mondo va da sé, andiamo a desinare” quindi 

buon appetito a tutti dal prof. e al prossimo ZOOM!     E naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s La nostra Musa ha parlato quasi subito con un Whatsapp : eravamo una 

trentina quindi più numerosi di tanti caminetti “normali” pre-perfido-virus, 

evidentemente ci stiamo affezionando a questo nuovo mezzo di incontro 

virtuale, anche se aspettiamo tutti con gioia di poterci rivedere dal vivo, 

dovunque sia…A presto! 


